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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°220/2016 
 
OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DELLA 

CONDOTTA AVARIATA DELL'IDROVORA BORGOFORTE IN COMUNE 
DI ANGUILLARA VENETA: APPROVAZIONE CONTO FINALE E 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 17 (diciassette) del mese di Novembre, alle ore 

12.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 11/11/2016 
prot.n.11972, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco  X  

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna  X  

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Cogo e l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°06: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DELLA 
CONDOTTA AVARIATA DELL'IDROVORA BORGOFORTE IN 
COMUNE DI ANGUILLARA VENETA: APPROVAZIONE CONTO 
FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.29/2016 del 18/02/2016 si è approvato il 
Verbale di Somma Urgenza ed il corrispondente Verbale di Sopralluogo e Constatazione dei 
"Lavori di somma urgenza per la sostituzione della condotta avariata dell'idrovora 
Borgoforte in comune di Anguillara Veneta", regolarmente controfirmato dal competente 
Funzionario della Sezione Bacino idrografico Brenta Bacchiglione e la relativa Perizia di 
Spesa nella quale sono stati indicati gli interventi necessari la sostituzione della condotta di 
scarico avariata con un costo complessivamente stimato in € 39.950,00; 
 
RICORDATO che, con propria deliberazione n.44/2016 del 4/3/2016 si è preso atto 
dell'affidamento alla ditta Brunello s.r.l. Carpenteria Metallica di Monselice dell'appalto dei 
relativi lavori per l'importo contrattuale di € 23.565,51 oltre IVA, derivante dal ribasso 
offerto dell'8%; 
 
RICORDATO che, con propria deliberazione n.106/2016 del 19/5/2016 si è approvata la 
prima Perizia Suppletiva e di Variante dei suddetti lavori di somma urgenza che prevede 
un aumento di €.2.200,00 ed un aumento complessivo del quadro economico della perizia 
di somma urgenza pari ad €.2.050,00; 
 
ATTESO che per i relativi lavori, consegnati in data 3/3/2016 ed ultimati in data 
11/07/2016, è stato redatto in data 1/8/2016 l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione 
e l'allegata Relazione del Direttore dei Lavori; 
 
ATTESO che, come risulta dall'allegata relazione del Responsabile del Procedimento datata 
17/11/2016, la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in oggetto è 
complessivamente pari a €.41.718,82 da introitare dalla Regione del Veneto a rimborso 
delle spese già sostenute dal Consorzio; 
 
CONSIDERATO quanto dispone la vigente normativa regionale in materia di contratti 
pubblici di cui alla L.R.n.27/2003, che all’art.54, comma 5, lett. A) punto 1) prevede che “il 
saldo del contributo definitivo (…) è disposto previa acquisizione di delibera esecutiva con 
la quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o 
di regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta”; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori, su 
invito del Presidente, ha dettagliatamente illustrato i lavori svolti; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare per l’intervento consorziale "Lavori di somma urgenza 
per la sostituzione della condotta avariata dell'idrovora Borgoforte in comune di Anguillara 
Veneta" gli atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, allegati in 
copia al presente atto, nonché di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal 
Consorzio è pari complessivamente a € 41.718,82 da introitare a titolo di rimborso dalla 
Regione del Veneto; 
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RITENUTO, altresì, di affidare all’Ufficio Consorziale l’incarico di trasmettere ai competenti 
Uffici Regionali tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il 
rimborso delle spese sostenute; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse, il Certificato di Regolare Esecuzione, la relazione del Direttore dei Lavori 

e la relazione del Responsabile del Procedimento, allegati in copia alla presente 
deliberazione, ne formano parte integrante; 

 
2. di approvare per l’intervento consorziale "Lavori di somma urgenza per la sostituzione 

della condotta avariata dell'idrovora Borgoforte in comune di Anguillara Veneta" gli 
allegati atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione; 

 
3. di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio è pari 

complessivamente a €.41.718,82 da introitare a titolo di rimborso dalla Regione del 
Veneto; 

 
4. di affidare all’Ufficio Consorziale l’incarico di trasmettere ai competenti Uffici 

Regionali tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il 
rimborso delle spese sostenute. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
25/11/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 30/11/2016 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.3, comma 3° della l.r. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/
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Relazione del Direttore Lavori di accompagnamento al Conto Finale
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Relazione del Direttore Lavori di accompagnamento al Conto Finale

1. PREMESSE

L’impianto idrovoro Borgoforte, realizzato nei primi decenni del secolo scorso, sversa le

acque dell’omonimo bacino di 80 ha, in destra del fiume Gorzone ad Anguillara Veneta

(Pd). Tale impianto ha improvvisamente evidenziato un grave mal funzionamento a

seguito della impossibilità dell’adescamento del tubo a sifone a cavaliere dell’argine, per

cui la pompa centrifuga azionata da motore diesel non poteva più essere utilizzata. Le

trafilature d’aria nella condotta metallica di scarico, lesionata in più punti, rendevano

urgente la sostituzione della stessa con una nuova.

2. PERIZIA Dl SOMMA URGENZA

La Perizia di Somma Urgenza per i~”Lavori di somma urgenza per la sostituzione della

condotta di scarico a variata dell’idrovora Borgoforte in comune di Anguillara Veneta”, a

firma del Ing. Giuseppe Gasparetto Stori, è stata trasmessa ai preposti organi regionali

per la superiore approvazione, con nota prot. n. 1604/33.3 del 19/02/2016.

Si riporta il quadro economico della Perizia di Somma Urgenza:

€ 23.015,00

€ 2.099,00

k3) •pere di telecontrollo € 4.600,00

B ) Oneri per la sicurezza

SOMMANO A + B € 30.259,00

C) I.V.A. (22% di A.1+A.2+A.3+B) € 6.656,98

D ) Spese generali € 3.025,90

E ) Arrotondamento

SOMMANO € 39.950,00

A.1 ) Lavori di carpenteria metallica

A.2) Scavi, assistenze murarie e opere in c.a.

Con nota prot. n. 171 1/33.3 del 23/02/2016 il Consorzio trasmetteva la Perizia di

Somma Urgenza alla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione per la superiore

approvazione.

Con voto n.33 del 18/03/2016 la Commissione Tecnica Regionale Decentrata —

Padova ha espresso parere favorevole in linea tecnica ed economica all’approvazione

della Perizia di Somma Urgenza.

3. FINANZIAMENTO

La spesa prevista dalla Perizia ammonta dunque a € 39.950,00, tale cifra è stata

posta provvisoriamente a carico del Bilancio consorziale, in attesa dell’approvazione

regionale e del corrispondente finanziamento.

€

€

545,00

8,12
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Relazione del Direttore Lavori di accompagnamento al Conto Finale

4. DESCRIZIONE DELLE OPERE COME DA PERIZIA Dl SOMMA URGENZA

Le lavorazioni previste nella Perizia, da eseguire in appalto sono state:

• Escavo a sezione ristretta fino allo scoprimento della tubazione esistente

danneggiata;

• Smontaggio, sollevamento e trasporto in deposito consortile della tubazione

danneggiata;

• Preparazione del nuovo cassonetto di alloggiamento della nuova tubazione;

• Fornitura e posa in opera di tubazione circolare in acciaio zincato di diametro

esterno mm 508, spessore mm 6,00, lunghezza m 50, completa di flangiatura e

bulloneria;

• Fornitura e posa in opera di ancoraggi a terra della tubatura formati da: bracciale

metallico, supporto inferiore, zanche metalliche;

• Fornitura e posa in opera bocca di luccio in acciaio zincato da collegare alla nuova

tubazione allo scarico;

• Fornitura e posa in opera di pezzo speciale a T conmpleto di flangia d’ispezione;

• Fornitura e posa in opera di valvola meccanica di disadescamento nella tubazione

a cavaliere dell’argine nel punto piu alto alloggiata in pozzetto di lamiera zinzata

integrato alla tubazione;

• Realizzazione di fondazione e due muretti in c.a. con sovrastante lamiera striata

portante a prorezione della nuova tubazione ai piedi della scarpata;

• Fornitura e posa in opera di un nuovo piano di calpestio in aspirazione in

sostituzione di quello esistente deteriorato;

• Ripristino del dosso a protezione della tubazione in sommità arginale ed ai piedi

della scarpata;

Sono stati inoltre previsti dei lavori da eseguirsi in diretta amministrazione da parte di

personale consortile, per alcune limitate assistenze murarie e sistemazione dei piani di

calpestio esterni all’impianto idrovoro.

5. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

A seguito di richieste di preventivi a ditte di fiducia fattte con note prot. n. 1605, 1606,

1607, 1608, 1609/33.3 del 19/02/2016, sono pervenute 4 offerte, ed in data 26/02/2016

si è redatto il relativo verbale di gara, individuando la ditta “Brunello S.r.l. Carpenteria

Metallica” di Monselice (PD) come migliorofferente.

Con la Deliberazione n.44/2016 del 04/03/2016 è stato preso atto dell’avvenuta

aggiudicazione dei lavori alla ditta “Brunello S.r.l. Carpenteria Metallica” di Monselice

(PD).
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Relazbne del D,rettore Lavori di accompagnamento al Conto Finale

A seguito dell’offerta economica presentata il quadro economico veniva ad esser

modificato come di seguito:

Lavori in appalto

A.1 + A.2 ) Lavori di carpenteria metallica, scavi,

assistenzae mbrarie e opere in ca.

C) Opere di telecontrollo €

€ 23.104,88

D) l.V.A. 22% di (A + B + C)

E ) Spese generali

F ) Arrotondamento

SOMMANO € 39.034,82

Con Verbale di consegna e inizio lavori del 03/03/2016 è stata fissata in 60 giorni la

tempistica per dare compiute tutte le opere, ovvero entro il 01/05/2016.

6. SUBAPPALTO

A seguito della richiesta di subappalto della ditta Brunello S.r.I. alla ditta “Giampaolo

Viel”, con nota prot. n.4123/33.3 del 11/04/2016 veniva autorizzato il subappalto per

lavori relativi alla costruzione del manufatto in ca., scavi, assistenza al montaggio della

nuova tubazione e trasporti.

7. PERIZIA SUPPLETIVA N.1

In data 20/04/2016 si è effettuato un sopralluogo congiunto con i tecnici del

Consorzio di Bonifica e il tecnico referente del Sezione Bacino Idrografico Brenta

Bacchiglione - Settore Nodo Idraulico di Este, durante il quale si è constatato uno

smottamento nell’argine destro del fiume Gorzone, in pari data si è redatto il Verbale di

constatazione. A seguire si è redatta la Perizia Suppletiva n.1, nella quale sono stati

previsiti i lavori di sistemazione della sponda del fiume Gorzone per mezzo di un presidio

costituito da pali in legno, geotessuto e sasso non gelivo.

Con nota prot. n.6554/33.3 del 08/06/2016 il Consorzio ha trasmesso la Perizia

suppletiva n.1 alla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione.

Con Voto n.78 del 17/06/2016 la Commissione Tecnica Regionale Decentrata —

Padova ha espresso parere favorevole all’approvazione in lenea tecnica ed economica

della Perizia suppletiva n.1.

Il quadro economico di Perizia Suppletiva viene riportato di seguito:

0,00

€

A.3 ) Opere di telecontrollo

B) Oneri per la sicurezza non sogg. a ribass € 460,63

SOMMANO A + B € 23.565,51

Somme a disi~osizione dell’amministrazione

€

€

5.950,00

6.493,41

3.025,90
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Relazione del Direttore Lavori di accompagnamento a! Conto Finale

Lavori_in_appalto

A.1 + A.2 ) Lavori di carpenteria metallica, scavi, € 25.304,88

assistenzae murarie e opere in c.a.

A.3 ) Opere di telecontrollo € 0,00

B ) Oneri per la sicurezza non sogg. a ribass € 460,63

SOMMANO A + 8 € 25.765,51

Somme a disposizione dell’amministrazione

C) Opere di telecontrollo € 5.950,00

O) I.V.A. 22% di (A + B + C) € 6.977,41

E ) Spese generali € 3.025,90

F ) Arrotondamento € 281,18

SOMMANO ( 42.000,00

8. ORDINI Dl SOSPENSIONE E DI RIPRESA DEI LAVORI

Nel corso dell’esecuzione dei lavori il Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori, previo

Verbale di sospensione n.1, in data 27/04/2016, in attesa che gli organi regionali preposti

approvassero la Perizia Suppletiva n.1.

A seguito del parere favorevole della C.T.R.D. all’approvazione della Perizia

Suppletiva n.1 con voto n.78 del 17/06/2016, il Direttore dei Lavori in data 28/06/2016 ha

ripreso i lavori, giusto verbale di pari data.

I lavori sono rimasti sospesi per complessivi 62 giorni.

9. ATTI SOTTOMISSIONE E VERBALI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

In data 16/05/2016 è stato redatto l’Atto di sottomissione e verbale di concordamento

nuovi prezzi n.1.

Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi l’importo totale da corrispondere

all’impresa esecutrice ammonta a €25.765,51 di cui €460,63 per oneri della sicurezza.

10. CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come da nota dell’impresa “Brunello SrI.”, l’ultimazione dei lavori è avvenuta il
11/07/2016 e pertanto entro il termine contrattuale, come risulta dallo stesso Certificato

di Ultimazione sottoscrtitto dalle parti in pari data.

11. SPESA AUTORIZZATA PER I LAVORI

Con Deliberazione di CdA consorziale n.29/2016 del 18/02/2016, si era disposta una

voce di spesa di €39.950,00 a carico del bilancio consorziale in attesa del corrispondente

finanziamento regionale.

Delibera n.220/2016



Relazione del Direttore Lavori di accompagnamento al Conto Finale

La spesa autorizzata per i lavori è così distinta:

Totale spesa

La spesa stipulata per eseguire i lavori, al netto del ribasso

risulta essere così distinta.

12.CERTIFICATI Dl PAGAMENTO

In data 26/04/2016 è stato emesso il certificato di pagamento

22.989,36 oltre l’IVA di legge.

Certificato di pagamento n.1 in data 26/04/2016

In data 11/07/2016 è stato emesso il certificato di pagamento n.2

finale per l’importo di € 2.647,32 oltre l’IVA di legge.

Certificato di pagamento n.2 in data 11/07/2016

13. STATO FINALE DEI LAVORI

aa
offerto in sede di gara,

n.1 per l’importo di €

22.989,36

corrispondente al

2.647,32

L’importo còmplessivo dello Stato Finale dei lavori, redatto daI sottoscritto Direttore

Per lavori eseguiti compreso oneri al netto dell’IVA

Dedotto certificato di pagamento n.1 del 26/04/2016

Dedotto certificato di pagamento n.2 del 11/07/2016

Resta un credito netto dell’Impresa pari a

25.765,51

22.989,36

2.647,32

128,83

A) Lavori in appalto

6) Oneri per la ~icurezza

C) IVA 22% su A+B

25.114,00

460,63

5.626,42

31.201,05

A) Lavori in appalto

B) Oneri per la Aicurezza

C) IVA 22% su A+B

Totale spesa

A seguito dell’Atto di sottomissione e verbale di concordamento

16/05/2016, la spesa veniva così modificata

23.104,88

460,63

5.184,41

28.749,92

nuovi prezzi n.1 del

A) Lavori in appalto

6) Oneri per la sicurezza

C) IVA 22% su A+B

Totale spesa

25.304,88

460,63

5.668,41

31.433,92

dei Lavori in data 18/07/2016 è pari a €25.765,51 oltre I’IVA di legge.
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ReIaz~ne del Direttore Lavori di accompagnamento al Conto Finale

14. CONFRONTO SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA SPESA

L’importo dello Stato Finale risulta essere contenuto nella somma autorizzata e così

come di seguito distinto:

Per lavori autorizzati compresi oneri della sicurezza

Per lavori eseguiti compresi oneri della sicurezza

Differenza somma autorizzata — somma spesa

15. RISERVE DELL’IMPRESA

L’impresa ha firmato tuti gli atti di contabilità e in particolare i Registri di Contabilità e Io

Stato Finale, senza porre alcuna riserva.

16. INFORTUNI SUL LAVORO

Durante l’esecuzione dei lavori non è avvenuto nessun infortunio.

17.ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L’impresa esecutrice dei lavori” Brunello S.r.I. Carpenteria Metallica” di Monselice (PD)

ha assicurato i propri operai presso: INAIL di Padova al n. 2133231411.

18. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

L’incarico è stato svolto dall’ing. Giuseppe Gasparetto Stori dirigente del Consorzio di

Bonifica Adige Euganeo.

19.COORDINATORE ALLA SICUREZZA

Con nota prot. n.4123/33.3 deI 11/04/2016 veniva autorizzato il subappalto alla ditta

Viel Giampaolo per i lavori relativi alla fornitura e posa di resine espandenti. In base alla

normativa vigente, è stato nominato Coordinatore per la sicurezza l’ing. Andrea Artuso.

20. DIREZIONE LAVORI

Tutte le opere oggetto del presente appalto sono state dirette dalI’lng. Giuseppe

Gasparetto Stori.

25.765,51

25.765,51

IL DIRETTORE DEI
— I ASO. 2016

Delibera n.220/2016



2 .t~L

REGIONE DEL VENETO

CONSOIÌZIO DI BONIFICA ADIGE EUGA NEO

ESTE

LAVORI: “Lavori di somma urgenza per la sostituzione della condotta di

scarico avariata dell’idrovora Borgoforte in comune di Anguillara

Veneta”;

AUTORIZZAZIONE: Deliberazione di Consiglio di Amministrazione del

Consorzio_di_Bonifica_Adige_Euganeo_n._29/2016_del

18/02/2016 e_n._44/2016 del 04/03/2016;

C.l.G.: Z3A1884C61

IMPRESA APPALTATRICE: “Carpenteria metallica Brunello S.r.l.” —Via Tre

Venezie, 9 — 35043 Monselice (PD);

CONFERMA D’ORDINE: prot. n. 2535/33.3 del 04/03/2016;

IMPORTO DI APPALTO: € 23.565,51 (IVA esclusa) di cui € 460,63 per oneri di

sicurezza.

DURATA LAVORI: 60 giorni + 10 giorni di proroga.

CERTIFICATO Dl REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 del D.P.R. n. 207 deI 10.05.2010)

PREMESSA: L’impianto idrovoro Borgoforte, realizzato nei primi decenni del

secolo scorso, sversa le acque dell’omonimo bacino di 80 ha, in destra del

fiume Gorzone ad Anguillara Veneta (Pd). Tale impianto ha

improvvisamente evidenziato un grave mal funzionamento a seguito della

impossibilità dell’adescamento del tubo a sifone a cavaliere dell’argine, per:

cui la pompa centrifuga azionata da motore diesel non poteva più essere

utilizzata. Le trafilature d’aria nella condotta metallica di scarico, lesionata in
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più punti, rendevano urgente la sostituzione della stessa con una nuova.

In data 02/02/2016 è stato redatto Verbale di somma urgenza ai sensi del

D.P.R. 207/2010 artt. 175-1 76. mentre in data 10/02/2016 si è proceduto al

sopralluogo congiunto con un funzionario della Sezione Bacino Idrografico

Brenta_Bacchiglione_(ex_Genio_Civile)_di_Padova_ed_in_pari_data_è_stato

redatto il Verbale di Constatazione.

Nella Perizia di Somma Urgenza si sono previsti i seguenti lavori: la

sostituzione della tubazione avariata con i relativi lavori di scavo e di

assistenza muraria, oltre alla installazione di una periferica di telecontrollo.

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29/2016 del

18/02/2016 sono stati approvati il Verbale di Somma Urgenza e il Verbale di

Constatazione, ed è stata autorizzata la Struttura Consorziale a procedere

con_l’esecuzione_dei_lavori_in_oggetto,_con_una_spesa_complessiva_di:

€39.950,00.

La Perizia di Somma Urgenza redatta dall’Uff. Tecnico consorziale riporta:

un quadro economico cosi impostato:

A.1 — Lavori di carpenteria metallica € 23.015,00

A.2 — Scavi, assist. murarie e opere in c.a. € 2.099,00

A.3 — Opere di telecontrollo € 4.600,00

B — Oneri per la sicurezza € 545,00

Sommano € 30.259,00

C - I.V.A. (22% di A+B) € 6.656,98

D - Spese generali (10% di A÷B) € 3.025,90

E - Arrotondamento € 8.12

TOTALE GENERALE 39.950,00
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Con Deliberazione n.44/2016 del 04/03/2016 veniva oreso atto

• dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori e del loro pronto avvio in data

~ 03/03/2016

La Commissione Tecnica Regionale Decentrata — Padova con voto n. 33

del 18/03/2016 ha espresso parere favorevole all’approvazione in linea

tecnica ed economica della Perizia, prescrivendo che la nuova condotta di

scarico__dovrà__rimanere__esterna__all’arginatura__del__fiume__Gorzone,__ad:

eccezione_della_parte_in_sommità.

..... AFFIDAMENTO LAVORI: a seguito di procedura di gara semplificata, veniva

redatto il Verbale di consegna e inizio lavori in data 03/03/2016 e dato

incarico per la realizzazione dei lavori alla ditta “Brunello S.r.l. Carpenteria

Metallica” di Monselice (PD), per un importo di €23.565,51 comprensivo

degli oneri per la sicurezza oltre l’IVA:

TEMPI: col verbale di consegna e inizio dei lavori veniva stabilito che tutti i

lavori dovranno essere compiuti in 60 gg naturali e consecutivi decorrenti

dalla_data_del_verbale_sopra_citato_e_quindi_entro_il_giorno_01/05/2016;

SUBAPPALTI: la ditta appaltatrice Brunello S.r.l. con nota del 07/04/2016 ha.

chiesto_autorizzazione_a_subappaltare parte_dei_lavori_alla_ditta_“Viel

Giampaolo” di Codeviqo (PD). Con nota prot. n. 4123/33.3 deI 11/04/2016 il

dirigente Giuseppe Gasparetto Stori ha autorizzato il subappalto per i lavori

relativi__alla__costruzione__d__un__manufatto__in__c.a.,__scavi,__assistenza__al

montaggio della nuova tubazione;

. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: in data 27/04/2016 il Direttore

dei_Lavori_ha_sospeso_i_lavori,_giusto_verbale_in_pari_data,_in_attesa_che_la

Perizia Suppletiva n.1 avesse ottenuto approvazione dagh organi_regionali.
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i .,

A seguito del parere favorevole della C.T.R.D. di Padova all’approvazione

della Perizia Suppletiva n.1 con voto n. 78 del 17/06/2016, il Direttore dei

~ Lavori in data 28/06/2016 ha ripreso i lavori, giusto verbale in pari data.

~ I lavori sono rimasti sospesi per complessivi 62 giorni.

ATTI DI SOTTOMISSIONE: In data 16/05/2016 è stato sottoscritto l’Atto di

Sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi, portando l’importo

dei_lavori_a_€_25.765,51__(esclusa_l’IVA)_di_cui_€460,63_per_oneri_della

sicurezza, assegnando una proroga di 10 giorni all’ultimazione dei lavori.

-~ ULTIMAZIONE LAVORI:I lavori sono stati ultimati in data 11/07/2016 come

risulta dal certificato agli atti, in tempo utile.

DIREZIONE DEI LAVORI: I lavori sono stati diretti dall’Ing. Giuseppe

Gasparetto Stori.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: Durante l’esecuzione dei lavori non si

è verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONI_SOCIALI_E_PREVIDENZIALI:_con_D.U.R.C._prot._n.

INAIL 4094725 deI 05/07/2016 - l’INAIL, I’INPS hanno dichiarato che

regolare con il versamento dei contributi, dei premi e•

accessori,__come__attesta__la__dichiarazione__in__atti__del__Responsabile_del

procedimento in data 29/07/2016.

AWISI AI CREDITORI: Non avendo occupato, durante l’esecuzione dei

lavori, proprietà private, nè in modo permanente nè in modo temporaneo, nè

sono_stati_prodotti_danni_di_sorta_alle_medesime,_si_è_potuto_prescindere

dalla__pubblicazione__degli__avvisi__ai__creditori__di__cui__all’ad.__218__deI

Regolamento sui Lavori Pubblici emanato con D.P.R. n. 207/2010, agli atti•

risulta la dichiarazione sostitutiva dei Responsabile del procedimento del
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29/07/2016.

. CESSIONE DEI CREDITI: in data 29/07/2016 il segreteario del Consorzio di

Bonifica Adige Euganeo ha redatto il certificato relativo alla cessione dei

crediti, dichiarando che l’impresa non ha ceduto l’importo dei crediti nè

rilasciato procure o deleghe a favore di altri;

STATO__FINALE:__è__stato__redatto__in__data__18/07/2016__ed__ammonta,

complessivamente_a_€_25.765,51_di_cui_€_460.63_per oneri_di_sicurezza.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Inseguito apreavviso dato dal sottoscritto Direffore dei Lavori, si sono~

trovati sul posto i seguenti signori:

Sig. Luciano Brunello, legale rappresentante dell’impresa Appaltatrice,

lng. Giuseppe Gasparetto Stori, Direttore dei Lavori.

Con_la_scorta_del_progetto_e_degli_Atti_Finali_di_Contabilità,_sono_stati

ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che gli stessi sono

stati eseguiti a regola dell’arte e in conformità delle prescrizioni impartite

dalla Direzione Lavori durante la loro esecuzione e corrispondenti a guanto~

preyistq nella Perizia di Somma Urgenza e nell’Atto di Sottomissione e

Verbale_di_Concordamento_Nuovi_prezzi_n.1_del_16/05/2016.

Sono__state__verificate__le__misure__e__le__dimensioni__delle__varie__opere

riscontrandole_tutte_uguali_a_quelle_riportate_nei_disegni_di_progetto_e_nei

documenti di contabilità.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i” Lavori di somma urgenza per la sostituzione della condotta di scarico

avariata dell’idrovora_Borgoforte in comune di Anguillara Veneta” , eseguiti
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dall’impresa “Brunello S.r.l. Carpenteria Metallica” di Monselice (PD’i.

sono stati regolarmente eseguiti e liguida il credito dell’impresa Appaltatrice

come segue:

Per lavori compresi oneri per la sicurezza € 25.765,51

A dedurre certificati di acconto già emessi € 25.636,68

Resta un credito netto all’impresa pari a € 128.83

Dunque. resta un credito netto all’impresa pari a € 128.83 (euro

centoventiotto/83) del quale si propone il pagamento a tacitazione di ogni

altro suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato,

fatte salve l’acguisizione delle superiori approvazioni del presente atto.

Del che si è redatto il presente certificato che, previa lettura e conferma,

viene sottoscritto come appresso.

Este, 01/08/2016

IL_DIRETTORE_DEI_LAVORI e_RESPONSABILE_DEL_ROCEDIMENTO

À”~’.~ppe Gasparetto Stori

~
0S~p9 -3&’IMPRESA

Brunello S.r.I. ca~~teria MetalUé~l N E [LO S . L.

~MTORNES E E~ NCEEZ I ~ ~ 6
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Lavori di somma urgenza per la sostituzione della condotta di scarico avariata
dell’idrovora Borgoforte in comune di Anguillara Veneta.

Impresa:
Brunello S.r.l. - Carpenteria Metallica
Viale Tre Venezie, 9 - 35043 Monselice (PD)

Importo finale dei lavori:
€ 25.765,51 oltre l’IVA
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Relazione finale del Responsabile del Procedimento

1. FINANZIAMENTO E PROGETrO

L’impianto idrovoro Borgoforte, realizzato nei primi decenni del secolo scorso,
sversa le acque dell’omonimò bacino di 80 ha, in destra del fiume Gorzone ad
Anguillara Veneta (Pd). Tale impianto ha improvvisamente evidenziato un grave mal
funzionamento a seguito della impossibilità dell’adescamento del tubo a sifone a
cavaliere dell’argine, per cui la pompa centrifuga azionata da motore diesel non
poteva più essere utilizzata. Le trafilature d’aria nella condotta metallica di scarico,
lesionata in più punti, rendevano urgente la sostituzione della stessa con una nuova.

In data 02/02/2016 è stato redatto il Verbale di Somma Urgenza per una spesa
presunta di €39.950,00.

A seguito del sopralluogo congiunto del 10/02/2016 con il funzionario del Genio
Civile (già Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione), in pari data si è redatto
il Verbale di constatazione

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione consortile n. 29/2016 del
18/02/2016 venivano approvati i verbali di cui sopra e veniva autorizzata la
Struttura Consorziale a procedere con l’esecuzione dei lavori.

L’opera, dell’importo complessivo di € 39.950,00 è stata posta provvisoriamente
a carico dell’utenza consorziata in attesa dell’approvazione e del corrispondente
finanziamento regionale.

Con nota prot. n. 1711/33.3 del 23/02/2016 veniva trasmessa per la superiore
approvazione la Perizia di somma urgenza dei “Lavori di Somma Urgenza per la
sostituzione de//a condotta di scarico a variata de/l’idrovora Borgo forte di Angui//ara
Veneta”a firma dell’ing. Giuseppe Gasparetto Stori.

Il costo dei lavori previsti dalla Perizia di somma urgenza, compresi gli oneri
accessori, ammonta a 39.950,00 euro, cosi ripartiti:

€ 23.015,00
A.2) Scavi, assistenze murarie e opere in c.a. 2.099,00
A.3) Opere di telecontrollo 4.600,00
B ) Oneri per la sicurezza 545,00

SOMMANO A +5 6 30.259,00
C) I.V.A. (22% di A.1+A.2+A.3+B) 6.656,98
D) Spese generali 3.025,90
E ) Arrotondamento

SOMMANO 39.950,00

Al) Lavori di carpenteria metallica

Con voto n.33 del 18/03/2016 la Commissione Tecnica Regionale Decentrata — Padova ha
espresso parere favorevole in linea tecnica ed economica all’approvazione della Perizia di Somma
Urgenza.
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Relazione finale del ResponsabHe del Procedimento

2. DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PROGETFO ESECUTIVO

Le lavorazioni previste nella Perizia, da eseguire in appalto sono state:

• Escavo a sezione ristretta fino allo scoprimento della tubazione esistente danneggiata;

• Smontaggio, sollevamento e trasporto in deposito consortile della tubazione
danneggiata;

• Preparazione del nuovo cassonetto di alloggiamento della nuova tubazione;

• Fornitura e posa in opera di tubazione circolare in acciaio zincato di diametro esterno mm 508,

spessore mm 6,00, lunghezza m 50, completa di flangiatura e bulloneria;

• Fornitura e posa in opera di ancoraggi a terra della tubatura formati da: bracciale
metallico, supporto inferiore, zanche metalliche;

• Fornitura e posa in opera bocca di luccio in acciaio zincato da collegare alla nuova
tubazione allo scarico;

• Fornitura e posa in opera di pezzo speciale a T conmpleto di flangia dispezione;

• Fornitura e posa in opera di valvola meccanica di disadescamento nella tubazione a cavaliere

dell’argine nel punto piu alto alloggiata in pozzetto di lamiera zinzata integrato alla tubazione;

• Realizzazione di fondazione e due muretti in c.a. con sovrastante lamiera striata portante a

prorezione della nuova tubazione ai piedi della scarpata;

• Fornitura e posa in opera di un nuovo piano di calpestio in aspirazione in sostituzione di quello

esistente deteriorato;

• Ripristino del dosso a protezione della tubazione in sommità arginale ed ai piedi della scarpata;
Sono stati inoltre previsti dei lavori da eseguirsi in diretta amministrazione da

parte di personale consortile, per alcune limitate assistenze murarie e sistemazione
dei piani di calpestio esterni all’impianto idrovoro.

3. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

A seguito di richieste di preventivi a ditte di fiducia fattte con note prot. n.
1605, 1606, 1607, 1608, 1609/33.3 del 19/02/2016, sono pervenute 4 offerte, ed in
data 26/02/2016 si è redatto il relativo verbale di gara, individuando la ditta
“Brunello S.r.l. Carpenteria Metallica” di Monselice (PD) come miglior offerente.

Con la Deliberazione n.44/2016 del 04/03/2016 è stato preso atto dell’avvenuta
aggiudicazione dei lavori alla ditta “Brunello S.r.l. Carpenteria Metallica” di
Monselice (PD).

A seguito dell’offerta economica presentata il quadro economico veniva ad esser
modificato come di seguito:
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Relazione finale del Responsabile del Procedimento

Lavori in appalto

__________________________________________ € 23.104,88

A.1 + A.2) Lavori di carpenteria etc.
A.3 ) Opere di telecontrollo
B) Oneri per la sicurezza non sogg. a tibass € 460,63

_________________________ € 23.565,51

Somme a disposizione dell’amministrazione

€ 5.950,00
D) I.V.A. 22% di (A + B + C) € 6.493,41
E ) Spese generali € 3.025,90

F) Arrotondamento

SOMMANO € 39.034,82

Con Verbale di consegna e inizio lavori del 03/03/2016 è stata fissata in 60
giorni la tempistica per dare compiute tutte le opere, ovvero entro il 01/05/2016.

4. PERIZIA SUPPLETIVA Ni. E AlTO DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

In data 20/04/2016 si è effettuato un sopralluogo congiunto con i tecnici del Consorzio di Bonifica
e il tecnico referente del Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Settore Nodo Idraulico di
Este, durante il quale si è constatato uno smottamento nell’argine destro del fiume Gorzone, in pari
data si è redatto il Verbale di constatazione. A seguire si è redatta la Perizia Suppletiva n.1, nella
quale sono stati previsiti i lavori di sistemazione della sponda del fiume Gorzone per mezzo di un
presidio costituito da pali in legno, geotessuto e sasso non gelivo.

Con nota prot. n.6554/33.3 del 08/06/16 il Consorzio ha trasmesso la Perizia suppletiva n.1 alla
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione, approvata con Deliberazione CdA consorziale
n.106/2016 del 19/05/2016.

Con Voto n.78 del 17/06/2016 la Commissione Tecnica Regionale Decentrata — Padova ha
espresso parere favorevole all’approvazione in lenea tecnica ed economica della Perizia suppletiva
n.1. Il quadro economico di Perizia Suppletiva viene riportato di seguito:

Lavori in appalto
A.1 + A.2) Lavori di carpenteria metallica, etc. € 25.304,88
A.3 ) Opere di telecontrollo
B) Oneri per la sictfrezza non sogg. a ribass € 460,63

SOMMANO A * 8 6 25.765,51

Somme a disposizione dell’amministrazione
C) Opere di telecontrollo € 5.950,00
D) I.V.A. 22% di (A + 8 + C)
E) Spese generati 3.025,90
F) Arrotondamento

SOMMANO € 42.000,00

0,00

6.977,41

281,18

€ 0,00

SOMMANOA + 8

C) Opere di telecontrollo

€ 0,00
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Relazione finale del Responsabile del Procedimento

Nella Perizia Suppleiva n.1 è contenuto l’elaborato n.4 Atto di sottomissione e verbale di
concordamento nuovi prezzi, datato 16/05/2016.

5. SUBBAPPALTI

A seguito della richiesta di subappalto della ditta Brunello S.r.l. alla ditta
“Giampaolo Viel”, con nota prot. n.4123/33.3 del 11/04/2016 veniva autorizzato il
subappalto per lavori relativi alla costruzione del manufatto in c.a., scavi, assistenza
al montaggio della nuova tubazione e trasporti.

6. DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dall’ing. Giuseppe Gasparetto

Stori dirigente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.
Essendoci la presenza, anche non contemporanea, di due imprese, l’ing. Andrea

Artuso ha svolto il ruolo di Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione.

7. ORDINI DI SOSPENSIONE DI RIPRESA DEI LAVORI

Nel corso dell’esecuzione dei lavori è stato emesso un ordine di sospensione dei

lavori in data 27/04/2016 in attesa che la Perizia suppletiva n.1 trovasse
approvazione.

In data 28/06/2016, giusto verbale di pari data, il D.L. ing. Giuseppe Gasparetto

Stori ha ordinato la ripresa dei lavri, stante l’approvazione da parte della Sezione
Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione — Sezione di Padova della Perizia suppletiva

n.1 nella seduta della C.T.R.D. del 17/06/2016.

8. ULTIMAZIONE LAVORI

I lavori sono stati certificati ultimati in data 11/07/2016, giusto certificato in
pari data, e pertanto entro il termine contrattuale.

9. COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell’art. 49 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27, non è stata nominata la
Commissione di collaudo in quanto l’importo dei lavori è inferiore a 500.000 euro.

Pertanto il Direttore dei Lavori in data 01/08/2016 ha predisposto il Certificato
di regolare esecuzione, in sostituzione del certificato di collaudo, autorizzando nel

contempo lo svincolo del credito netto dell’Impresa pari ad euro 128,83 oltre l’IVA.

10. ASSICURAZIONI SOCIALI

A seguito della richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) effettuata dal Consorzio, la ditta “Brunello SrI” di Monselice (PD),
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Relazione finale del Responsabile del Procedimento

risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, come attesta la
dichiarazione in atti del Responsabile del Procedimento in data 29/07/2016.

11. AVVISO AI CREDITORI

Ai sensi dell’art. 218 del D.P.R. n. 207/2012 e dell’art. 40 della Legge Regionale
n. 27/2003, non essendo stato necessario per l’esecuzione dei lavori, occupare
proprietà private né in modo permanente nè in modo temporaneo, nè sono stati
prodotti danni di sorta alle medesime, si è potuto prescindere dalla pubblicazione
degli avvisi ai creditori, come attesta la dichiarazione agli atti del Responsabile del
Procedimento redatta in data 29/07/2016.

12. CESSIONE DEI CREDITI

Non risulta che l’impresa abbia ceduto i crediti derivanti dall’esecuzione dei
lavori di cui trattasi, nè rilasciato procure o deleghe a favore di terzi, e non
risultano notificati all’Ente appaltante atti impeditivi al pagamento della rata di
saldo, come da dichiarazione del Segretario del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
del 29/07/2016.

13. LAVORI IN APPALTO E ONERI PER LA SICUREZZA (voci A e B del quadro economico)

Come risulta dal Certificato di Regolare esecuzione redatto dal Direttore dei
lavori, l’importo finale dei lavori è pari a 25.765,51 euro, comprensivo degli oneri
per la sicurezza pari a 460,63 euro.

14. I.V.A. (voce C del quadro economico)

Sulle spese relative alle voci A.1, A.2, B e sulle Opere per il telecontrollo è stata
applicata l’aliquota I.V.A. del 22%; complessivamente l’I.V.A. ammonta a 6.977,41
euro.

Tale imposta rappresenta per il Consorzio un effettivo costo in quanto trattasi di
attività non commerciale ex D.P.R. n. 633 del 26-10-1972 e s.m.i.

15. SPESE GENERALI (voce D del quadro economico)

L’ammontare complessivo delle spese generali è di 3.025,90 euro.
Tale importo serve a coprire almeno parzialmente le spese interne sostenute dal

Consorzio per le attività svolte con personale dipendente (il costo per la redazione
dei rilievi, redazione della Perizia di Somma Urgenza, la Direzione dei Lavori, la
redazione della Perizia Suppletiva n.1, il Coordinamento alla Sicurezza, assistenza
giornaliera al cantiere, misure e contabilità, liquidazione, e Responsabile del
Procedimento)

In atti la rendicontazione generale delle spese interne al Consorzio.
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16. IMPREVISTI (voce E del quadro economico)

Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati imprevisti.

17. STATO FINALE GENERALE E QUADRO ECONOMICO FINALE

L’importo dello stato finale generale ammonta a complessivi euro 41.718,82.

Di seguito si riporta
Deliberazioni di CdA consortile n. 29/2016

con
del 18/02/2016 e n. 06/2016 del

19/05/2016 e le risultanze dello stato finale generale:

QUADRO ECONOMICO DELL.A PERIZIA

LAVORI — d&f ~ Appalto dtl Per Penzia ddf. 14 Per Supp Conto
— PerizIa SU Per 5 Si»p App suppl n.I cantori, finale

A.1 Lavon di carpenteria metallica Euro 23 015,00 8 23 10488 952 25 304.88 000 2530488
A.2 Scavi. Assistenze murane e Opere in c.a Euro 2 099.00
A.3 Opere di telecontrollo Euro 4 600.00 0 00 0.00 0 00
E Oneri per la sicurezza (non soonetti a ribasso) Euro 545.00 460.63 460.63 460 63

Totale Lavori Euro 30 259.00 23 58&51 9.34 25 765.51 000 25 765.51
SOMME A DISPOSIZIONE

Opere telecontrollo 5 950.00 5 950.00 5 950.00
C VA. (22% di Totale Lavon) Euro 6 656.98 6 493.41 6 977.41 6 977.41
O Spese Generali Euro 3 025.90 3 025.90 3 025.90 3 025.90
E Arrotondamento Euro 8.12 0.00 281.18 000

IMPORTO TOTAI.E Euro 39 950.00 39 034.82 708 42 000.00 .067 41 718.82

ACCERTAMENTO CREDITI

Il Consorzio non ha trasmesso accertamenti crediti alla Regione, per cui rimane
il credito di euro 41.718,82, da liquidare al Consorzio dopo l’approvazione della
contabilità e del certificato di regolare esecuzione da parte degli organi preposti.

Este, lì 17NOV.2O15

la tabella comparativa tra le somme autorizzate

IL RESP’ MENTO

Stori
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